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LASER+ è la soluzione ideale per l‘illminazione professionale e sportiva grazie alla 
tecnologia avanzata e la meticolosa progettazione. 
LASER+ è broadcast-ready e trova la sua migliore applicazione nell‘illuminazione di grandi 
aree, dagli stadi alle aree logistiche fino ad aereoporti e terminal marittimi. 
LASER+ è modulare e nella sua configurazione massima (3 moduli) eroga 265.800 lumen.

METTI IN LUCE LA PRESTAZIONE

LASER+

4000 K CRI 70 5700 K CRI 905700 K CRI 80CRI 705700 K

10° 13° 16°

C/I
ottiche circolari

10°x25° 15°x34° 30°x45°

ELL
ottiche ellittiche

IMAX 50° IMAX 60°

A/W
ottiche asimmetriche
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L o schizzo che apre il vostro website 
racconta, con pochi tratti, un ideale 
rapporto esistente tra uomo e luce 

naturale. Ce lo volete raccontare?
L’architettura non può prescindere dalla luce 
naturale, elemento essenziale per l’uomo. Il 
progetto è lo strumento di controllo della luce: 
la filtra, ripara, emoziona, rigenera, dosa e la 
adatta alla situazione naturale del sito.  
La luce trasforma la percezione degli spazi 
nell’arco temporale della giornata e delle 
stagioni; ogni volta racconta un’emozione 
diversa e sorprende. Inoltre, fa vibrare  
i materiali, accentua i contrasti e crea ombre 
che evidenziano vuoti e rilievi, scolpisce e dà 
luogo alla forma. Per queste ragioni, la luce 
naturale è il primo elemento del progetto.  
La luce artificiale, invece, subentra solo 
all’imbrunire ed è di supporto alla vita 
dell’uomo, non sostituisce o imita la luce 
naturale. “È incantevole la luce incerta  
e delicata che entra e indugia nelle nostre 
stanze, simile all’ultimo bagliore del tramonto! 
Questo riverbero, o piuttosto scurimento, 
supera per me ogni altra decorazione. Mai mi 
stancherò di contemplarlo” (Junichiro Tanizaki, 
Libro d’ombra, Bompiani, pag. 42).

Restando sul tema luce naturale. È molto 
evidente la relazione tra questa e i vostri 
lavori, penso a Casa T o Zitella, entrambi 
modellati dall’incidenza della luce. Cosa ne 
pensate?
La luce è un elemento fondamentale per la 
progettazione, è lo strumento attraverso cui dar 
vita all’architettura. La relazione tra il 
manufatto architettonico e la luce naturale è 
oggetto di una ricerca costante dello studio. 
Nel progettare, per esempio, una nuova casa, 
ricerchiamo in primis il miglior modo per far 

¶ INCONTRI

di Andrea Calatroni

Parisotto +
Formenton
Il senso intimistico 
dell’architettura

1

Sopra / Above

Casa AA, Treviso, 2016 

Dettagli camera padronale / 

Details of the master 

bedroom

A sinistra / On the left

Aldo Parisotto + Massimo 

Formenton
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entrare la luce naturale negli ambienti: 
possiamo inondare gli spazi e riempire 
l’architettura oppure illuminare i volumi 
attraverso tagli e aperture che ne misurano e 
ne calibrano il passaggio. Per Casa T – un 
progetto di restauro di un edificio vincolato 
con aperture preesistenti e non modificabili – 
abbiamo lavorato soprattutto sulle superfici 
interne degli ambienti: su pareti, pavimenti e 
soffitti. Abbiamo cercato di renderle il più 
possibile materiche, affinché la luce vi si 
“increspasse” generando rifrazioni sempre 
diverse col passare delle ore. La luce diventa 
così un elemento misuratore che accompagna 
il rapporto, anche emozionale, delle persone 
con le cose, e facilita l’interazione con lo 
spazio costruito. Grande rilevanza ha la luce 
anche nei progetti di design: Zitella è un 

elemento realizzato in Cimento, materiale 
innovativo che dà forma a un volume pieno e 
morbido: in questo caso, l’incontro della luce 
con la tattilità vibratile della superficie 
materica restituisce una definizione scultorea 
della forma.

Un discorso analogo, ma per certi versi 
opposto, vale per Casa AA. I grandi volumi 
quadrangolari, di notte, grazie alla luce 
prendono leggerezza, volano. È così?
Casa AA è stata progettata partendo da un 
concetto intimistico dell’architettura. Il lotto 
nel quale è inserita, in zona suburbana, 
presentava da un lato affacci interessanti con 
vista sulle verdi colline circostanti, da 
valorizzare, dall’altro la vista opposta verso il 
costruito circostante di residenze unifamiliari 

Casa AA, Treviso, 2016

Vista notturna del fronte principale (sopra) e 

giardino circostante l'abitazione (a sinistra) / 

Night view of the main facade (above) and the 

garden surrounding the house (on the left)

compatte e poco interessanti, da schermare. 
L’architettura è stata quindi concepita come un 
organismo bifronte: chiuso da un lato, con solo 
alcune “feritoie” per la ventilazione e 
l’illuminamento, aperto invece sul fronte verso 
la zona a verde retrostante, dove i patii sono 
concepiti come vere e proprie sale all’aperto. 
Mettendoci nei panni dei committenti, 
abbiamo pensato che godere della vista del 
verde dal piano primo, dove c’è la zona notte, 
fosse l’ideale per il sito. Per questo abbiamo 
disegnato una sorta di grande cannocchiale, 
rivestito esternamente di pietra, per portare la 
luce naturale da sud a nord percorrendo tutto 
l’intero primo piano della casa dall’interno. 
Ribaltando i canoni classici dell’architettura, 
che vorrebbero la parte visivamente pesante a 
terra e la leggera sopra, abbiamo ottenuto un 
effetto contrario: di notte, quando si accende 
la luce artificiale, il piano terra a vetrate si 
smaterializza, mentre il cannocchiale superiore 
in pietra acquista leggerezza e sembra 
galleggiare sul piano sottostante.

Mylius 65 è un interessante progetto di yacht 
design. Ogni centimetro è stato ottimizzato e 
reso funzionale, soprattutto l’illuminazione. 
Quali soluzioni avete adottato?
Lo yacht è una sofisticata architettura in 
movimento che deve rispondere alle 
caratteristiche dettate dalla navigazione in 
mare. Per questa ragione, la luce va pensata 
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in funzione dell’utilizzo degli spazi e 
declinata in relazione ai diversi momenti 
della navigazione. La luce morbida indiretta 
sottolinea le linee degli interni; di notte 
consente di navigare in totale sicurezza, 
emozionando al tempo stesso, mostra i 
dislivelli, segna i percorsi senza distogliere 
dalla vista notturna. Nello yacht le luci 
hanno funzionalità diverse che si adattano ai 
vari momenti della crociera – la rada, la 
navigazione o l’accoglienza in porto –, 
contribuendo a rendere il soggiorno degli 
ospiti indimenticabile. Ancora una volta, la 
luce progettata, senza sovrapporsi alla luce 
naturale, completa l’esperienza della 
navigazione nel corso della giornata in mare. 
Mylius 65 è un progetto di Alberto Simeone 
con gli interni disegnati dal nostro studio. 

Per Firmamento Milano avete disegnato 
Pillola. Lampada elegante e sobria, proposta 
in varie declinazioni, compresa una piccola 
unplugged. Com’è nato questo progetto?
Pillola, progettata per Firmamento Milano, 
nasce come luce domestica morbida, calda, 
indiretta. È stata concepita pensando alla 
lezione dei grandi maestri milanesi, come i 
fratelli Castiglioni, che hanno mostrato come 
modellare la luce per illuminare piani e 
superfici creando un’aureola di luce morbida 
negli spazi domestici. Nasce così la forma 
essenziale di Pillola, poi declinata anche 
come corpo luce itinerante, che ci segue in 
tutti i luoghi della casa, quasi una lanterna 
che illumina perfettamente una cena en 
plein air, giardini privati o terrazze urbane.

Avete appena completato l’importante 
recupero di Palazzo Bolchini a Milano, ce lo 
raccontate?

In ottobre abbiamo presentato la riqualificazione 
della Galleria di Palazzo Bolchini, sita in Piazza 
Meda 6. Oggetto principe dell’intervento è stato 
il porticato pubblico e la parte inferiore della 
facciata 
dell’omonimo Palazzo, disegnato da Pier Giulio 
Magistretti – padre di Vico – tra il 1928 e il 1930. Il 
Palazzo, dagli accenti déco, presenta elementi 
che rimandano al neoclassicismo dell’adiacente 
piazza Belgioioso e si traducono nell’uso di 
obelischi, statue e balaustrata come decorazione 
all’ultimo piano. Sviluppato 
su otto piani, Palazzo Bolchini presenta al 
pian terreno un porticato pubblico rivestito 
con lastre di ceppo, che ricopre anche il primo 
piano, mentre quelli superiori presentano invece 
una facciata in stucco.  

Lanterna per l'illuminazione del 

portico Palazzo Bolchini su disegno 

di Metis Lighting / Lantern for the 

lighting of the Palazzo Bolchini 

portico, designed by Metis Lighting

La riqualificazione ha dato nuova luce a uno 
dei Palazzi più importanti del Novecento 
milanese, nel cuore monumentale della città e 
poco distante dal Duomo, grazie anche 
al progetto illuminotecnico, realizzato ad hoc da 
Metis Lighting, facendo riemergere gli elementi 
architettonici originari e conferendo a tutta l’area, 
ricca di attività commerciali, una nuova 
e suggestiva atmosfera, godibile sia durante le ore 
diurne che in quelle serali. Allo scopo di 
proteggere la privacy e schermare dalla luce solare 
gli uffici ivi posti e il portico stesso, le tende sono 
state sostituite da elementi brise soleil in metallo 
a finitura brunita dal linguaggio estremamente 
essenziale, inseriti negli archi esistenti.

Secondo voi, come evolverà l’architettura in 
Italia dopo il lock-down e i cambiamenti che 
abbiamo vissuto in questi mesi? 
Crediamo che la pandemia, con il conseguente 
lock-down, abbia portato le persone a 
riprendere coscienza di loro stesse, delle cose e 
dei luoghi in cui insistono. Costretti a fermarci 
forzosamente, ci siamo resi conto che non 
abitavamo, ma attraversavamo gli spazi 
dell’architettura e dell’ambiente costruito, 
vivendo solo uno spostamento o un viaggio, 
raramente una sosta consapevole. Ci siamo 
quindi accorti che gli spazi delle nostre dimore 
sono nella maggioranza piccoli e poco adatti 
alla permanenza continuativa come alla vita di 
qualità. In futuro i progettisti dovranno 
impegnarsi nel dare vita ad architetture di 
qualità, pensate per avere le persone al centro 
del progetto. In particolare, le dimore non 
saranno più luoghi dove fare sfoggio di sé, di 
ricchezza e potere, ma spazi personali e 
riservati, così come saranno sempre più 
connessi con il mondo, grazie all’integrazione 
della tecnologia.
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Staying on the theme of the natural light, I 
find that the relationship between the latter 
and your work is very evident. I am thinking of 
the T House or the Zitella collection, both 
shaped by the incidence of light. What do you 
think about it?
Light is a fundamental element for design, it is 
a tool through which we can give life to the 
architecture. In our studio, there is a constant 
research on the relationship between the 
architectural artefact and the natural light. 
When designing, for example, a new house, we 
are primarily looking for the best way to let 
natural light into the rooms: we can flood the 
spaces with light and fill the architecture, or 
illuminate the volumes through cuts and 
openings that measure and calibrate their 
passage. For the T House – a restoration project 
of a restricted building with pre-existing and 
non-modifiable openings –, we worked above 
all on the internal surfaces of the rooms: on 
walls, floors, and ceilings. We have tried to 
make them as much tangible as possible, so 
that the light literally “ripples” in them, 
generating refractions that are always different 
as the hours pass. Thus, the light becomes a 
measuring element associated with the 
relationship, even the emotional one, of people 
with things, facilitating the interaction with the 
built space. The light also has great importance 

The intimist 
character of architecture

T he sketch in your website tells us about an 
ideal relationship between man and 

natural light with a few strokes. Would you like 
to tell us about it?
Architecture cannot be separated from the 
natural light, an essential element for the 
human being. The project is a light control 
tool, as it filters it, protects us from it, and 
excites us. And then, it also regenerates it, 
regulates it, and adjusts it to the natural 
situation of the site. The light transforms the 
perception of spaces throughout the day and 
the seasons, each time it accentuates the 
contrasts, and creates a number of shadows 
that highlight the voids and reliefs, sculpting 
and creating form. For these reasons, the 
natural light is the first element of the project. 
On the other hand, the artificial light only 
takes over at dusk and it supports human life, 
not replacing nor imitating the natural one. 
“How charming it is! The uncertain and 
delicate light that steals in and lingers in our 
rooms, similar to the last glow of the sunset! 
This pale glow, or rather dim shadows, far 
surpasses any other ornament for me. I will 
never tire of contemplating it” (Junichiro 
Tanizaki, In praise of Shadows, published in 
Italy by Bompiani, p. 42. The Italian translation 
of the Japanese text differs slightly from the 
English one, translator’s note). Pillola, Firmamento Milano

>

Zitella

Tavolini in Cimento® in 

due varianti 

dimensionali / 

Cimento® coffee tables 

in two dimensional 

variations

in our design projects: the Zitella product is an 
element made of Cimento, an innovative 
material that gives shape to a full and soft 
volume: in this case, the encounter of light with 
the vibrating tactility of the material surface 
returns a sculptural definition of the form.

A similar approach, but in some ways opposite, 
applies to the AA House. Thanks to the lighting, 
at night the large square volumes take 
on lightness and seem to be flying. Is that so?
The AA House was designed starting from an 
intimist concept of architecture. The plot in 
which it is located, in a suburban area, had on 
the one hand interesting views of the 
surrounding green hills to be enhanced, and 
on the other the opposite view towards the 
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Palazzo Bolchini, Milano

Vista interna ed esterna 

del portico fronte Piazza 

Meda con la scultura  

di Arnaldo Pomodoro / 

Internal and external 

view of the portico 

facing Piazza Meda, 

with the sculpture by 

Arnaldo Pomodoro
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surrounding built-up of compact and 
uninteresting single-family residences, to be 
shielded. The architecture was therefore 
conceived as a two-faced organism: closed on 
one side, with only a few “slits” for ventilation 
and lighting, and open on the front towards 
the green area behind, where the patios are 
conceived as real open-air rooms. Putting 
ourselves in the client’s shoes, we thought that 
enjoying the view of the greenery from the first 
floor, where the sleeping area is located, was 
ideal for the site. For this purpose, we have 
designed a sort of large telescope, externally 
covered with stone, to bring in the natural 
light from south to north, covering the entire 
first floor of the house from the inside. By 
overturning the classical canons of architecture, 
with the visually heavy part on the ground and 
the light one on top, we have achieved the 
opposite effect: at night, when the artificial 
lighting is switched on, the glassed-in ground 
floor dematerialises, while the upper stone 
telescope acquires lightness and seems to float 
on the floor below.

Mylius 65 is an interesting yacht design 
project in which every centimetre has been 
optimised and made functional, especially 
the lighting. What solutions have 
you shaped?
The yacht is a sophisticated architecture in 
motion that must respond to the 
characteristics required by navigation at sea. 
For this reason, the light must be designed 
according to the use of space and adapted to 
the different moments of navigation. An 
indirect soft lighting highlights the lines of 
the interiors; at night it allows you to 
navigate in total safety, simultaneously 
arousing emotions, showing the differences in 

height, and marking the routes without 
distracting you from the night view. In the 
yacht, the lighting have different functions 
adjusting to the various moments of the 
cruise – the roadstead, the navigation, or the 
reception in the port –, contributing to make 
the guests’ stay unforgettable. Once again, 
the lighting design project, without 
overlapping the natural light, completes the 
experience of navigation during the day at 
sea. Mylius 65 is a project by Alberto Simeone 
with the interiors designed by our studio.

For the company Firmamento Milano you 
designed the Pillola lamp. An elegant and 
sober lamp, proposed in various versions, 

<

Mylius 65

including a small unplugged one. 
How was this project born?
Pillola, designed for Firmamento Milano, 
was born as a lamp for a soft, warm, indirect 
domestic lighting. It has been designed 
thinking about the lessons of the great 
Milanese masters, such as the Castiglioni 
brothers, who showed us how to shape the 
light to illuminate the floors and the surfaces, 
creating a halo of soft light in domestic 
spaces. The result is the essential form 
of Pillola, also available as a travelling 
lighting fixture that follows you in all the 
places of the house, almost a lantern that 
perfectly illuminates an open air dinner, 
private gardens, or urban terraces.
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Ponte principale del 

Mylius 65, area living 

e sala da pranzo / 

Mylius 65 main deck, 

lounge and dining 

area
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Mylius 65

La camera da letto 

principale con 

bagno / The master 

bedroom with 

ensuite bathroom

>

Mylius 65

Vista notturna del 

deck di comando 

con doppio timone / 

Night view of the 

comma bridge with 

its double helm

You have just completed the important 
restoration of the Bolchini Palace in Milan. 
Would you tell us about it?
In October, we presented the redevelopment of 
the Gallery of the Bolchini Palace, located in 
Piazza Meda 6. The main object of the 
intervention was the public portico and the 
lower part of the facade of the Palace bearing 
the same name, designed by Pier Giulio 
Magistretti – the father of Vico – between 1928 
and 1930. The Palace, with déco accents, 
presents elements that recall the neoclassicism 
of the adjacent Piazza Belgioioso, translated 
into the use of obelisks, statues, and balustrade 
as decoration on the top floor. Developed on 
eight floors, the Bolchini Palace presents a 
public arcade on the ground floor covered with 
slabs of the typical Ceppo stone, which also 
covers the first floor, while the upper floors 
have a stucco facade. The redevelopment has 
given new light to one of the most important 
buildings of the Milanese twentieth century, in 
the monumental heart of the city and not far 
from the Duomo Cathedral, thanks also to the 
lighting project, created ad hoc by Metis 
Lighting, making the original architectural 
elements re-emerge and giving the whole area, 
full of commercial activities, a new and 
suggestive atmosphere, enjoyable both during 
the day and in the evening. In order to protect 
the privacy and shield the offices located 

therein and the porch itself from the sunlight, 
the blinds have been replaced by brise soleil 
elements in metal with burnished finish and 
an extremely essential language, inserted in 
the existing arches.

In your opinion, how will the architecture in 
Italy evolve after the lock-down and the 
profound changes we have experienced in 
recent months? 
We believe that the pandemic, with the 
consequent lock-down, has led people to 
regain consciousness of themselves, of the 
things and places in which they live 
permanently. When forced to stop forcibly, 
we realized that we did not live, but only 

crossed the spaces of architecture and the 
built environment, experiencing only a 
movement or a journey, rarely a conscious 
stop to rest. We have therefore realised that 
the majority of the spaces in our homes are 
small and ill-suited for a continuous living, 
as well as for a life of quality. In the future, 
designers will have to commit themselves to 
create architecture of quality, designed to 
have people at the centre of the project. In 
particular, homes will no longer be places 
where people can show off their wealth and 
power, but they will be personal and 
reserved spaces, just as they will be 
increasingly connected with the world 
through the integration of technology.      
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